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Quando la psicoterapia ha il tempo contato

Carla M. Negro

Il presente lavoro nasce dal confronto all’interno di un gruppo di psicoterapeute che operano prevalentemente nell’ambito dell’età evolutiva, in contesto
pubblico o privato, alcune attive da molti anni, altre più giovani.
Il gruppo si è formato in base all’interesse per l’argomento e ha visto coinvolte docenti della scuola S.P.P., ex allieve e tutor che si sono periodicamente
incontrate per formulare e discutere i contenuti che sono poi stati scritti da
parte del gruppo.
Ci accomuna l’esperienza e la convinzione che in età evolutiva il cambiamento, la trasformazione a sostegno dello sviluppo, il superamento dei nodi
sintomatici, per avvenire, abbiano bisogno dei genitori nel processo terapeutico, ovvero che il loro coinvolgimento, in forme e modi flessibili, rappresenti un
fattore di protezione, uno strumento di resilienza.
[...]
Si è andata così delineando l’idea di interventi forse più brevi, ma comunque
articolati e complessi, a carattere focale e declinati in chiave psicodinamica con
particolare attenzione all’intrecciarsi dell’intrapsichico con il relazionale.
In questo lavoro si sostiene che il coinvolgimento dei genitori e il contenimento dei tempi del processo terapeutico, sotto forma di terapie brevi o terapie
a cicli, appaiono fenomeni associati.
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Quando la psicoterapia
ha il tempo contato
Riflessioni per una psicoterapia breve
e a cicli con bambini e genitori

Fra teoria e clinica le autrici
mostrano come in età evolutiva il
cambiamento, il superamento dei
nodi sintomatici abbiano bisogno
del coinvolgimento dei genitori nel
processo terapeutico.
Il gruppo di lavoro delle
psicoterapeute psicoanalitiche
si è formato in base all’interesse
per l’argomento e ha coinvolto
docenti della Scuola di Psicoterapia
Psicoanalitica dell’Età Evolutiva, ex
allieve e tutor di specialità.
Nella nostra esposizione i genitori
sono presenti, non perché vengano
loro somministrati protocolli
educativi per i figli, ma per
promuovere una competenza coterapeutica.
Rivolgendosi in modo specifico
alla relazione genitore-bambino,
vengono trattati con percorsi
brevi e a cicli un certo tipo di
disfunzionalità genitoriale e un certo
tipo di disturbi psicologici, emotivi
e comportamentali di cui soffrono i
bambini.
Il pensiero in gruppo ci ha almeno
in parte consentito di uscire
dall’autoreferenzialità mettendo in
evidenza che abbiamo interrogato le
teorie e i saperi per poterli declinare
nel contesto clinico e che il riflettere
sulla nostra esperienza ha condotto
ad un’idea abbastanza coerente ed
omogenea sull’argomento.

